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PERCORSO DI ORIENTAMENTO a.s. 2018 - 2019 / a.s. 2019 - 2020 

Secondaria I grado -  I.C. Cuneo Oltrestura 
Progetto regionale “Obiettivo Orientamento Piemonte” 

Progetto Or.T.I. (orientamento territoriale integrato) “Coltiva il tuo futuro!” 

 
• Progetto “Or.T.I. : coltiva il tuo futuro!” – percorso di orientamento precoce gestito dalla Cooperativa Sociale 

Emmanuele e finanziato dalla Fondazione CRC, iniziato nella classe quinta della Scuola Primaria e continuato nella classe 
prima della Secondaria I grado 
  

• Classe seconda: tre incontri di due ore (6 ore) percorso di SCOPERTA e AVVICINAMENTO ai mestieri/professioni – 
tenuto da un’esperta della Cooperativa Sociale Emmanuele in classe novembre/dicembre 2018 – con le seguenti 
tematiche: 

o Affacciarsi al mondo del lavoro esplorando alcuni mestieri e le loro caratteristiche 
o Confrontarsi sulle rappresentazioni sociali delle diverse professioni 
o Conoscersi un po’ di più rispetto alle proprie attitudini e interessi 

 
• Classe seconda: progetto della Regione Piemonte “Obiettivo Orientamento Piemonte” - tre incontri di due ore (6 ore) 

in classe (marzo/aprile 2019) un’orientatrice ha realizzato il percorso di EDUCAZIONE alla SCELTA con le seguenti 
tematiche: 

o Esplorazione e conoscenza del sé 
o Esplorazione dei criteri di scelta  
o Conoscenza delle scuole Secondarie II grado-agenzie formative e dei percorsi indirizzi formativi/professionali.   

• Incontro formativo ed informativo per i genitori - GIOVEDÌ  9 maggio 2019 dalle 17,30 alla 19,30 a Madonna dell’Olmo 
dedicato al futuro orientamento scolastico dei figli, con l’obiettivo di ragionare insieme sul ruolo genitoriale di 
accompagnamento alla scelta. 

 

N.B. Consultare sempre il sito della scuola www.iccuneooltrestura.edu.it  
(area didattica – sezione Orientamento scolastico) 

 
 Durante l’a.s. 2019/2020 – classe terza 

o SALONE ORIENTAMENTO CUNEO  

o Laboratori – lezioni nelle scuole Secondarie II grado (Cuneo) 

o GIORNATE DI SCUOLA APERTA presso scuole Secondarie di II grado (Cuneo) 

o CONSIGLIO ORIENTATIVO elaborato dai docenti del consiglio di classe 

 

Gennaio/febbraio 2020    ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
 
Rimango a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento. Cordiali saluti 
La referente orientamento – Prof.ssa Carla Cervella                                 9/5/2019 
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